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COMUNE DI PISA
Area Sviluppo del Territorio - Ufficio Demanio Marittimo

MANUTENZIONE “SPIAGGE DI GHIAIA”
Ordinanza n. 262 dell’ 8 luglio 2014

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE 

-  Vista  la  normativa  statale  e  regionale  di  riferimento  ed  in  particolare  il  quadro  normativo 
successivo  alla  Legge  Costituzionale  3/2001,  in  base  al  quale  il  Comune  risulta  titolare  delle 
funzioni amministrative sul demanio marittimo;
- Viste le determinazioni DN-19 n.467 del 31.05.2013 e DN-19 n.89 del 04.02.2013 con le quali 
viene, tra l’altro, rispettivamente confermato al sottoscritto l’incarico della Posizione Organizzativa 
“Ufficio  Stime,  Espropri  e  Demanio  Marittimo”,  e  conferita  delega  per  la  sottoscrizione  di 
provvedimenti e contratti anche a rilevanza esterna;
-  Visto il  Codice  della  Navigazione  approvato  con  R.D.  30.03.1942,  n.  327  ed  il  relativo 
Regolamento di esecuzione approvato con D.P.R. 15.02.1952, n. 328;
-  Visto l’art.  26 del  Regolamento  comunale  di  gestione del  demanio  marittimo,  approvato con 
deliberazione del Consiglio Comunale n. 40 del 07.04.2003;
- Vista la nota prot. n. 170841 del 7.07.2014 con la quale l’Amministrazione Provinciale di Pisa – 
Servizio Difesa del Suolo – U.O. Opere Idrauliche e Marittime comunica che in data 9.07.2014 
verrà  effettuata  la  formale  consegna  dei  lavori  di  rimodellamento  stagionale  delle  “spiagge  di 
ghiaia” di Marina di Pisa, chiedendo l’emissione del provvedimento di autorizzazione all’accesso al 
Demanio Marittimo con mezzi meccanici per il periodo dal 9 luglio al 23 luglio 2014;
- Preso atto che con la stessa nota si precisa che le operazioni saranno condotte con l’utilizzo di 
escavatore e pala meccanica e che ai fini dello svolgimento in sicurezza delle lavorazioni è previsto 
di  procedere  alla  delimitazione  delle  aree  di  cantiere  ed  alla  sorveglianza  continua  delle  aree 
interessate con personale a terra;
- Preso atto altresì che l’impresa affidataria dei lavori, ditta Tognetti Fabio S.r.l. di Pontasserchio 
(PI), interverrà con i seguenti mezzi d’opera:

- Autocarro MAN 33.480 FDK targa DD904AV

- Rimorchio CTC RP32M CTG 04 targa AA97396

- Escavatore CATERPILLAR 325C matr. CPCSJ01374

- Pala gommata FIAT HITACHI FR130.2 matr. ADC007

- Considerato che la competenza alla realizzazione e manutenzione delle opere marittime di difesa 
della costa è attribuita nel caso di specie alla Provincia di Pisa, cui compete altresì la valutazione 
circa  le  azioni  e  gli  interventi  da  intraprendere  anche  in  relazione  al  periodo  temporale  di 
esecuzione degli stessi;
-  Ritenuto pertanto,  ai  soli  fini  della  gestione del demanio marittimo,  di  provvedere al  rilascio 
dell’autorizzazione all’accesso con mezzi meccanici alle spiagge di ghiaia poste in località Marina 
di  Pisa,  tra  Piazza  Gorgona  e  Piazza  Sardegna  e  tra  gli  stabilimenti  balneari  “Foresta”  e 
“Barbarossa” per la realizzazione degli interventi di manutenzione sopra indicati;
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- Vista l’Ordinanza n.160 del 13.05.2010 per la disciplina delle attività balneari  di competenza 
comunale;

AUTORIZZA
la Provincia di Pisa, per le motivazioni espresse in premessa e qui integralmente richiamate ed ai 
soli  fini  della  gestione del  demanio marittimo,  all’accesso con mezzi  meccanici  alle  spiagge di 
ghiaia poste in località Marina di Pisa, tra Piazza Gorgona e Piazza Sardegna e tra gli stabilimenti 
balneari  “Foresta”  e  “Barbarossa”  per  la  realizzazione  degli  interventi  di  manutenzione  dianzi 
indicati e precisamente dei seguenti mezzi meccanici:

- Autocarro MAN 33.480 FDK targa DD904AV

- Rimorchio CTC RP32M CTG 04 targa AA97396

- Escavatore CATERPILLAR 325C matr. CPCSJ01374

- Pala gommata FIAT HITACHI FR130.2 matr. ADC007

Tale accesso è consentito a partire dal giorno 09.07.2014 e sino al termine dei lavori previsto per il 
giorno 23.07.204, con le seguenti prescrizioni:

- le aree oggetto dei cantieri  mobili dovranno essere delimitate, per lotti,  a mezzo di idonea 
recinzione  e  cartelli  di  divieto d’accesso e sorvegliate  in maniera continuativa  da personale 
opportunamente istruito;
- la Provincia di Pisa dovrà provvedere a mettere in atto tutti gli accorgimenti necessari al fine 
di non creare nocumento alla pubblica incolumità  e si assumerà l’intera  responsabilità  circa 
l’organizzazione e lo svolgimento dei lavori, manlevando da ogni e qualsiasi responsabilità sia 
l’Amministrazione  Marittima  che  le  Amministrazioni  proprietaria  e  concedente  dei  beni 
demaniali marittimi;
- i lavori dovranno essere sospesi nei giorni festivi e prefestivi;
- tutte le condizioni imposte con la presente autorizzazione si intendono tacitamente accettate 
con il semplice inizio dei lavori.

ORDINA
1. Nei giorni compresi tra il 09.07.2014 ed il termine dei lavori previsto per il giorno 23.07.2014 è 

vietato l’accesso e la sosta alle aree demaniali poste in località Marina di Pisa (spiagge di ghiaia 
tra Piazza Gorgona e Piazza Sardegna e tra gli stabilimenti balneari “Foresta” e “Barbarossa”) in 
corrispondenza dei cantieri mobili per la manutenzione, opportunamente delimitati e segnalati. 
Il divieto è esteso ai tratti di mare antistanti ai predetti cantieri.

2. E’ fatto obbligo a chiunque di osservare e far osservare il contenuto della presente ordinanza.

3. I contravventori alla presente ordinanza saranno perseguiti a termini di legge.

4. La  presente  ordinanza  sarà  pubblicata  all’Albo  Pretorio  del  Comune  e  sarà  pubblicizzata 
mediante  affissione  a  cura  dell’Amministrazione  Provinciale  di  Pisa  di  cartelli  nella  zona 
interessata.

5. Gli ufficiali e gli agenti di polizia Giudiziaria sono incaricati della esecuzione della presente 
ordinanza.

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE
geom. Gabriele Ricoveri

“Documento firmato digitalmente ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 23ter del decreto legislativo n. 82 del 7 marzo 2005 - Codice 
dell'Amministrazione digitale. Tale documento informatico  è memorizzato digitalmente su banca dati del Comune di Pisa. 
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